CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DELLA

AREA TECNICA N° 115

OGGETTO: OCDPC 721 DEL 4 DICEMBRE 2020: INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
NELL’ABITATO DI BITTI - INTERVENTO ID91, CUP I97H21002040001AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA F.C.I. TECH SRL.
Il giorno 27/05/2022, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’area
tecnica dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area;
PREMESSO che:
-

-

-

-

-

-

-

-

in data 4 dicembre 2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’Ordinanza n. 721, di
seguito indicata OCDPC 721/2020, avente per oggetto “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio comunale di Bitti,
in Provincia di Nuoro”, nominando quale Commissario Delegato il Direttore Generale della Protezione Civile
della Regione autonoma della Sardegna;
il Commissario Delegato della Protezione Civile Sardegna ex OCDPC n. 721/2020, con nota prot. n. 439 del
22.06.2021, individuava il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale quale soggetto attuatore di n. 5
interventi ricompresi nel Piano degli Interventi urgenti adottato dal Commissario Delegato con Ordinanza n.
4 del 19.02.2021 tra cui il seguente:
ID 91: “Pulizia dell’alveo dal materiale detritico e vegetazionale, realizzazione di briglie di
trattenuta del rio Giordano: € 200.000,00;
l’intervento è regolato dalla “Convenzione per l’esecuzione degli interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il comune di Bitti in data 28
novembre 2020 - Intervento ID 91” siglata digitalmente fra il Consorzio ed il Commissario delegato per
l’emergenza 2020 ex OCDPC 721/2020 rispettivamente nelle date 10 e 11 agosto 2021;
per l’attuazione di detto intervento, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario, è possibile provvedere, sulla base di apposita motivazione, in
deroga alle disposizioni normative di cui all’art. 3 dell’OCDPC 721/2020;
con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23.12.2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 18 del
24.01.2022, è stato prorogato lo stato di emergenza per un ulteriore anno;
con propria determinazione n. 114 del 10.08.2021 all’Ing. Francesco Bullitta, dipendente consortile in
possesso delle competenze professionali adeguate, è stato affidato l’incarico di RUP per lo svolgimento dei
compiti e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente al fine dell’attuazione degli interventi sopra
richiamati;
che l’intervento in oggetto è inserito nell’Elenco annuale del Programma triennale dei lavori pubblici 20212023 approvato dal Consorzio;
con propria determinazione n. 15 del 27.01.2022 si approvava il progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO redatto
dalla Società MAS - Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S. per un importo complessivo di Euro 200.000,00
di cui Euro 117.878,81 per lavori posti a base di gara, Euro 3.213,44 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso ed Euro 78.907,75 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
con propria Determinazione n. 28 del 04.02.2022, a seguito dell’esperimento di apposita procedura di
affidamento, i lavori di che trattasi sono stati affidati all’impresa G.S. srl, con sede a Aritzo (NU) loc. Cossatzu,
P.IVA 01416120911, per l’importo contrattuale complessivo pari a 117.794,00 € al netto del ribasso offerto,
compresi i costi sulla sicurezza pari a 3.213,44 €, oltre a IVA;
in data 07.02.2022, come da verbale di consegna redatto dal Direttore dei Lavori, è stata effettuata la
consegna dei lavori di che trattasi in via di urgenza, sotto le riserve di legge;
in data 30.03.2022 è stato sottoscritto, con modalità informatica, il relativo contratto d’appalto, mediante
scrittura privata Rep. n. 405/2022;

RILEVATO CHE:
-

l’impresa G.S. srl ha inoltrato specifica richiesta acquisita al prot. CBSC n. 2050 del 29.04.2022 volta
all’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto di parte delle lavorazioni affidate a detta Impresa;
l’impresa G.S. srl ha successivamente inoltrato integrazioni documentali con prot. N. 2310-2311-2312 in data
09.05.2022

VISTA la richiesta di subappalto di cui sopra e la documentazione ad essa allegata;
ACQUISITA la nota prot. n. 2066 del 29.04.2022 contenente la dichiarazione della Direttrice dei Lavori, ing. Carla
Attene, e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ing. Pier Luigi Sanna, sulla congruità dei prezzi
applicati al subappaltatore ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
VERIFICATA la regolarità della documentazione di cui alle note Prot. n. 2050 del 29.04.2022 e n. 2310-2311-2312 del
09.05.2022, ed effettuate le verifiche di legge sugli atti prodotti dall’Impresa appaltatrice a corredo della richiesta di
subappalto in favore della ditta F.C.I. TECH SRL, nonché le verifiche in capo all’Impresa subappaltatrice;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., ed in particolare l’art. 29 del medesimo Decreto;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito;
SU PROPOSTA del RUP ing. Francesco Bullitta;
DETERMINA
1. di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’Impresa G.S. srl, affidataria dei lavori relativi
all’intervento denominato ID 91: “Pulizia dell’alveo dal materiale detritico e vegetazionale, realizzazione di briglie di
trattenuta del rio Giordano”, CUP I97H21002040001 - CIG 90643466F2 - Importo finanziamento: € 200.000,00 - ad
affidare in subappalto alla ditta F.C.I. TECH SRL, con sede legale in via Monaco n° 18, 09045 Quartu Sant’Elena,
C.F./Partita IVA 03644050928, legalmente rappresentata dal Sig. Falchi Vittorio nato a Carbona (CA), il 03/02/1953,
nella sua qualità di Amministratore, l’esecuzione dei lavori individuati nel contratto di subappalto di cui alla richiesta
di autorizzazione acquisita al prot. CBSC n. 2050 del 29.04.2022 e integrata documentalmente con prot. n. 23102311-2312 del 09.05.2022 per un importo complessivo presunto pari ad Euro 33.061,21
(Eurotrentatremilasessantuno/21) compreso di IVA e al lordo degli oneri di sicurezza, rientranti nella Categoria
OS21 di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e i.;
2. di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m. e i., la pubblicazione del presente provvedimento nel
Sito istituzionale del Consorzio nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”.

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 545 del 24/05/2022
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 27/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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